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“Allegato 5: Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” 

� sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara [corrisp. “a misura”] - � sull’importo dei lavori posto a base di gara [corrisp. “a corpo”] 
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “B – Offerta economica”) 

 
APPORRE TIMBRO DITTA 
 
 
 

                                                                                              SPETT.LE    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

c/o   UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

piazza XX Settembre, 2 

15010 PONTI (AL) 
 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di: 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE (lotto 2)  

di cui al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI VIA DEL BORGO E 

DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE (LOTTO 1 E LOTTO 2), APPROVATO CON D.G.C. N. 20 DEL 29/10/2016, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Importo dei lavori in appalto €. 75.000,00 

di cui  
€. 73.000,00 posto a base di gara (soggetto a ribasso)  
€. 2.000,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso)  
 
Data della prima seduta di gara: GIOVEDI’ 13  LUGLIO ORE 9:00. 
Codice CIG: 7098352161 - Codice CUP: D17H16000570004. 

 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA. (1) 

 
(2) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4) 

____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._______________, la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei lavori in oggetto secon-

do quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento alla 

Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: 

 

Marca da  bollo da 

€ 16,00 
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DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori in appalto, nel rispetto delle condizioni indicate sia nella lettera di invito a gara 

informale trasmessa agli operatori economici invitati e sia negli elaborati progettuali e capitolari posti a ba-

se di appalto, il ribasso unico percentuale nella misura del ___________%  diconsi 

__________________________________________________________ per cento), da applicare: 

- � all’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a 
corpo” (I.V.A. e oneri di sicurezza da interferenze esclusi). 

In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo di €. 2.000,00 (euro 

duemila/00)
(5)

 relativo agli oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 

4.1.4., del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (il quale non è ribassabile) e che sarà aggiunto (senza alcun ribasso) 

all’importo netto contrattuale calcolato applicando il citato ribasso percentuale offerto all’importo dei lavo-

ri posto a base di gara. 

Pertanto, l’importo netto contrattuale per l’appalto dei lavori pubblici in parola (al netto del ribasso 

unico percentuale offerto) ed al netto dell’importo degli oneri di sicurezza da interferenze ammonta ad 

€._________________, diconsi euro ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________), 

oltre l’I.V.A. nella misura vigente, il quale è stato ottenuto applicando il ribasso percentuale offerto 

all’importo dei lavori posto a base di gara di €. 73.000,00. 

Di conseguenza, l’importo contrattuale complessivo (al lordo dell’importo degli oneri di sicurezza da 

interferenza di €.________________
(5)

 ed al netto del ribasso unico percentuale offerto e dell’I.V.A.), che la 

Ditta concorrente offre per l’appalto dei lavori in oggetto ammonta ad €.__________________,  

diconsi euro ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________). 

 

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” 
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione 

dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato 

ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori in 

oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla Ditta offeren-

te nell’importo di €._______________ diconsi euro ________________________ 

______________________________________________________________________________________), 

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICU-
REZZA” potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità 

dell’offerta economica presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 

n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica. 

 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente il per 

n.______ (______________________________) giorni
(6)

, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza 

del termine indicato nell’invito di gara per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto ter-

mine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

D.Lgs. n.50/2016. 

Luogo e data: ______________________                                    Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
(7)

 

_____________________________________ 
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Nota Bene: 

- ogni pagina del presente modulo di “Dichiarazione di offerta economica” dovrà essere corredata del tim-

bro della Ditta concorrente e della firma del legale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da ap-

porre nell’apposito spazio a fondo pagina . 

 

Nota Bene: 

- eventuali firme da apporre qui di seguito dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle restanti impre-

se mandanti di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o di aggregazioni di im-

prese di rete o di GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (ai fini 

della sottoscrizione in solido della presente offerta economica, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 

mandanti): 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8)

 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Allegati (eventuali): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Il presente modello di “Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” (da inserire, a 
pena di esclusione, nella «busta “B – Offerta economica”» sigillata) deve essere utilizzato dal concorrente solo qualora il 

criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’appalto non sia quello dell’“offerta a 
prezzi unitari” (in quanto, in tal caso, l’offerta economica deve essere prodotta necessariamente ed a pena di esclusione u-

tilizzando la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” previste per l’esecuzione dell'opera o dei lavori predisposta dalla sta-

zione appaltante, previamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento). 

Inoltre, nel presente modello sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una 

crocetta negli appositi quadratini di opzione;  

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente dichiarazione può anche es-

sere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del le-

gale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 

445/00 e succ. modif.]. 

Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di concor-

renti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito/a ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente dichiarazione di offerta economica dovrà essere resa da tutti i legali 

rappresentanti (o dai loro procuratori) delle imprese che dovranno formalmente costituirsi in raggruppamento temporaneo o 

in forma plurisoggettiva in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di “soccorso i-
struttorio” la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all’offerta economica, ma 

solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell’offerta stessa, i quali, se regolarizzati, 

non vanno ad alterare la “par condicio” fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecu-

niaria prevista dallo stesso comma 9. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la prece-

dente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 

firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) L’importo di progetto degli agli oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del 

D.Lgs. 9-4-2008, n. 81 deve essere già preventivamente indicato dalla stazione appaltante nel presente modello di dichiara-

zione di offerta economica, trattandosi di importo non ribassabile con l’offerta della Ditta concorrente. 

(6) Indicare il periodo minimo (in giorni) fissato dalla stazione appaltante nella richiesta di presentazione offerta per la vinco-
latività dell’offerta economica presentata dalla Ditta concorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016; in caso di mancata indicazione di un termine da parte della stazione appaltante, l’offerta resta comunque vin-

colante per n. 180 giorni. 

(7) Apporre la firma leggibile del soggetto che rilascia la presente dichiarazione di offerta economica ed il timbro della Ditta con-

corrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica 

della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in 

corso di validità, per l’autentica della firma apposta sull’offerta economica. 

(8) Apporre la firma leggibile ed il timbro della ditta mandante (con quota minoritaria) del raggruppamento temporaneo di im-

prese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete  qualora non ancora costituito ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla gara unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha 

rilasciato e sottoscritto la presente dichiarazione di offerta economica. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore spe-

ciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello 

stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in corso di validità, per l’autentica della firma apposta 

sull’offerta economica. 


